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Carissime donatrici cari donatori, 

avrei voluto posizionarmi fra di Voi per parlare perché sono uno di Voi, ma come ben 

vedete, gli strumenti che utilizziamo richiedono che Vi parli da qui.

Un saluto cordiale a nome mio, del Consiglio Direttivo e un sentito grazie, protagonisti  

primi ed indispensabili della preziosa attività svolta dalla nostra Associazione: grazie al 

vostro impegno siamo a presentare a Voi e alla Città un buon bilancio sia in termini 

economici  che per l’incremento delle donazioni e dei donatori.

Un cordiale saluto ai nostri gentili ospiti a partire dalla Dott.sa Simona Bianchi della 

Direzione AUSL di Forlì ed alla Presidente Provinciale, Elide Urbini

Vogliamo ricordare i nostri cari amici che ci hanno lasciato nel corso del 2010:
PINI Ivano Oro con Diamante

TAMPIERI Sergio Oro con Smeraldo

PASI Renzo Oro con Smeraldo

SCOTTO Lucio Oro con Rubino

DASSANI  Marino Oro

CAMORANI Sergio Argento Dorato

CAPANNI Mario Argento Dorato

ROSETTI   Renata Argento Dorato

SINTONI Davide Rame

Un profondo ringraziamento a tutte le persone che nel corso dell’anno passato hanno 

effettuato offerte in memoria dei loro cari.

150°Unità d’Italia 75°anniversario

RELAZIONE



Come avete notato ho richiamato due importanti avvenimenti:  il 150° Anniversario dell’Unità d’

Italia e il 75° anno dalla fondazione della nostra Associazione, avvenuta nel lontano 1936.

Al nostro anniversario abbiamo riservato diverse iniziative che ci vedranno protagonisti insieme 

ad altre realtà importanti della città.

Il primo avvenimento dal titolo “Abbiamo a cuore la vostra salute!”, è in programma per il giorno 

13 maggio presso l’Auditorium della Cassa dei Risparmi, durante il quale ci occuperemo di 

patologie cardiologiche. Questa TAVOLA ROTONDA che stiamo organizzando in 

collaborazione con la Fondazione  “Miriam Zito Sacco” e l’Associazione Cardiologica Forlivese, 

vedrà la partecipazione di illustri relatori, il Dott. Franco Rusticali Cardiologo, il Prof. Giorgio 

Noera Cardiochirurgo, il Dott. Marcello Galvani,  Direttore U.O.C Osp. Morgagni-Pierantioni, il 

Presidente dell’AVIS Nazionale, Dott. Vincenzo Saturni ed il Presidente dell’AVIS Regionale, 

Andrea Tieghi.

Mi preme dirVi che la Vostra partecipazione è importante e, tramite il periodico “Avis notizie”

del nostro sito e gli organi di stampa, Vi terremo informati su tutte le iniziative che andremo ad 

organizzare e le manifestazioni a cui saremo invitati a partecipare.

Noi ci riteniamo una grande famiglia e in quanto tale, la collaborazione è indispensabile e in 

maggior parte dei casi non è mancata. Non possiamo però nascondere che a volte la 

partecipazione è stata scarsa. 

Vista e considerata la necessità di non disperdere l’energia dei nostri volontari per 

l’allestimento delle iniziative e delle risorse finanziarie, alla luce anche della scarsa 

partecipazione, ad alcune di esse, sia di alcuni donatori, sia della cittadinanza, il Consiglio 

Direttivo ha dovuto esaminare altre strade da percorrere e formulare una diversa ipotesi di 

lavoro.

.



Come ben sapete, abbiamo scelto di donare sangue per salvare più vite possibili e per 

raggiungere ciò, occorre coinvolgere più gente. E’ per questo che, seguendo la nuova ipotesi di 

lavoro, abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale, la possibilità di inserire la nostra “festa 

del donatore” all’interno del  programma di avvenimenti e delle iniziative “estate in festa” che si 

svolgono in Piazzetta della Misura.

L’Assessore alla Cultura ha apprezzato la  nostra idea e ha condiviso con noi la possibilità di 

inserire la gestione di una o più serate nel corso dei mesi di Luglio e Agosto e delle giornate 

del 3 e 4 settembre. Qualora fosse possibile ottenere il prolungamento dell’installazione del 

palco e relative attrezzature, le effettueremo invece nelle giornate del 10 e 11 settembre.

Mentre  la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti  avverrà il 10 di settembre sempre 

nel Salone Comunale.

L’anno 2010 ci ha riservato molte soddisfazioni e questo ci sprona a proseguire sempre di più, 

con il vostro contributo, a realizzare le finalità e i scopi associativi. 

Con orgoglio Vi volevo informare che i nostri volontari, per la lotteria a premi dell’anno 2010, 

sono riusciti a vendere ben 20.254 biglietti, rendendo possibile l’autofinanziamento in toto  

della “festa del donatore” e in parte di altre attività sociali. Anche per questo anno riproporremo 

la tradizionale lotteria a premi.

Alcune delle nostre attività sono state realizzate grazie al Vostro contributo scegliendo AVIS 
come beneficiario del 5/°°° erogato in sede della denuncia dei redditi. Siamo consapevoli però 

che questo contributo dovrà aumentare  e per questo sta a tutti noi coinvolgere amici 
…..parenti …. e  conoscenti a seguirci nell’erogazione del  5/°°° sempre a favore della nostra 

grande famiglia, Avis. Solo così potremo mettere in campo progetti ed iniziative. 



Una buona parte delle nostre risorse finanziarie l’abbiamo riservata per le scuole della nostra 

città. 

A questo proposito, nel 2010 abbiamo realizzato un concorso musicale dal titolo “la musica ce 

l’hai nel sangue”, riservato alle classi 2^ delle scuole medie. Anche questo anno, in 

considerazione del fatto che è l’Anno Europeo del Volontariato, abbiamo in programma la 

realizzazione dello stesso concorso dal titolo “sotto tutte le bandiere liberi di donarsotto tutte le bandiere liberi di donar……SISI”.

I nostri obiettivi non hanno perso di vista il coinvolgimento degli studenti universitari e proprio 

per questo che abbiamo  lavorato per  instaurare  con l’Università un rapporto collaborativo che 

ci ha visti impegnati nella compilazione di un questionario relativo alla Ricerca sulla “Tutela del 

Donatore Avis”. 

Il Vostro impegno nella compilazione del questionario, consentirà l’Università degli Studi di 

Bologna – Polo Scientifico e Didattico di Forlì – Ce.Um.S. -,  di mettere a confronto la nostra 

realtà con quella di altre due Città italiane e di uscire a livello nazionale con una pubblicazione 

(libro) di notevole valore scientifico. 

Rimanendo sempre nell’ambito della collaborazione AVIS – Università, il Prof. Costantino 

Cipolla, Presidente del Ce.Um.S. ha disposto l’organizzazione di un Seminario, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì, su “Il dono in una società egoista. L’esperienza 

dell’Avis”. 

Interverranno, oltre due insigni Professori dell’Università di Teramo e Bologna, il Dottore 

Giuseppe Migliori, la Dottoressa Sonia Betti ed il sottoscritto in qualità di Presidente AVIS. 



La platea sarà composta da tanti studenti universitari della facoltà di scienze politiche che 

da tempo speravamo di incontrare e con i quali potremo interagire, come espressamente 

previsto dall’articolazione degli interventi. 

Entrare all’Università è uno dei traguardi raggiunti dell’Avis attraverso la Ricerca 

realizzata con la Vostra collaborazione. Ecco perché mi sento in dovere di dirVi: Grazie 

carissimi donatori!         

Come vedrete, nella parte finale della mia relazione, tratterò la grande novità della 

gestione dell’Unità di Raccolta, sia nel Comune di Forlì, sia nel resto del Comprensorio.

Queste novità sicuramente richiederanno il Vostro coinvolgimento per indicazioni e 

suggerimenti a cui siamo sempre aperti.



I NOSTRI DONATORII NOSTRI DONATORI

La nostra grande famiglia, nel 2010 ha visto l’entrata di 487 nuovi donatori, mentre 259 

sono stati i donatori dimessi/cancellati e 54 collocati a riposo, per un totale di 313.

Al 31.12.2010, i donatori attivi sono stati complessivamente 2833 (+ 174 rispetto al 

2009). 

Un simile incremento, che fa ben sperare per il futuro, testimonia l’intensa attività della 

nostra Avis, grazie all’apporto di tantissimi volontari e del nostro personale 

Amministrativo, Medici ed Infermieri. 

Tale dato dimostra ancora una volta la nostra capacità di interagire con la città. 

Le iniziative organizzate e  quelle, su invito, a cui abbiamo partecipato, hanno contribuito 

ad avvicinare molte persone e tante di loro sono diventate donatori.

La collaborazione con le scuole del territorio ed il fattivo impegno dei Dirigenti Scolastici, 

Insegnanti e volontari Avis, hanno permesso di incontrare i ragazzi delle classi 5^ delle 

superiori per illustrare le finalità del volontariato e l’importanza del dono del sangue. 

276 degli studenti coinvolti, hanno effettuato gli esami previsti per diventare aspiranti 

donatori e ben 160 hanno fatto la loro prima donazione. 



Noi tutti li ringraziamo fraternamente e diamo loro il benvenuto nella famiglia avisina. 

Molti donatori che avevano interrotto le donazioni negli anni precedenti, per motivi non 

noti e comunque non sanitari, hanno ripreso a donare (86). 

La continua evoluzione di leggi e regolamenti combinata con l’esperienza del nostro 

personale, ci è servita per migliorare sempre di più il “Servizio al Donatore”.

Abbiamo riaperto la possibilità di donare il giovedì pomeriggio (al momento 2 volte al 

mese) per consentire a ciascuno di avere più opportunità di scelta di giornata e orario.

Qualora riscontrassimo un’insufficienza dell’orario dedicato alle donazioni, valuteremo 

con attenzione l’ipotesi di prolungare alle ore 11,00.

Il continuo utilizzo del sangue da noi donato, consente  di avere una programmazione 

della raccolta dello stesso. Ed è per questo che stiamo elaborando, con le realtà avisine 

di Area Vasta, la fattibilità di un progetto per la prenotazione da parte del donatore del 

giorno e dell’ora (settimanale o quindicinale) su 1 o 2 postazioni di donazione.

Riteniamo sia opportuno invitare ciascun volontario donatore a prendere coscienza delle 

nuove realtà; le aziende AUSL infatti sono in grado di programmare interventi e 

fabbisogno, fatto salvo le emergenze. 



Nuovi donatori nel 2010Nuovi donatori nel 2010
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Come abbiamo visto dai dati riportati nei grafici, pur registrando un aumento dei donatori, 

a livello Regionale siamo la città che si attesta tra le realtà con i più bassi indici di 

donatori rispetto alla popolazione.

A noi Donatori ci viene chiesta una cosa semplice ma importante: diffondere fra parenti 

amici e conoscenti il messaggio che “c’è bisogno di sangue e quindi di nuovi donatori”

per salvare più vite possibili.

Lo stiamo già facendo, ma non basta e non dobbiamo essere timidi. Dobbiamo  

testimoniare apertamente e con chiunque il Nostro status di donatori. 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, stiamo predisponendo un progetto 

per la divulgazione dell’importanza del dono anche ai cittadini non italiani in quanto, 

appunto, cittadini con pari dignità, pari diritti e pari doveri.

La consulta comunale degli stranieri, organismo di partecipazione, e l’Assessorato al 

Welfare sono i nostri interlocutori per incontrare le diverse comunità.

Anticipo con soddisfazione che, dopo avere incontrato i loro rappresentanti, il 27 febbraio 

prossimo, 20 cittadini non italiani, coordinati dall’Associazione “AGIR”, effettueranno gli 

esami preliminari per diventare donatori.

Ci auguriamo che altre realtà seguiranno il loro esempio.



LELE DONAZIONIDONAZIONI
Nel corso del 2010 abbiamo registrato un buon aumento della raccolta di unità di sangue  

+370 e un leggero decremento del plasma – 97.

Il numero delle unità di sangue raccolte, al 31.12.2010,  è stato di 4540. Il plasma 

raccolto nello stesso anno è di 738 unità. Inoltre sono state effettuate 15 donazioni di 

piastrinoaferesi, raggiungendo un totale complessivo di 5293 donazioni, pari ad un 

+5,78% rispetto all’anno 2009. Il rapporto di queste donazioni con il numero 

complessivo dei donatori nella nostra realtà raggiunge il 1,86%.

Nel complesso la nostra Associazione:

1. ha contribuito alla risposta del fabbisogno di unità di sangue;

2. ha garantito una ampia flessibilità che ha reso possibile, grazie alla Vostra 

generosità, la chiamata per gruppi di sangue più rari in base al fabbisogno.  

Dai dati riportati nel grafico successivo si desume come negli anni la raccolta si sia 

allineata ai crescenti obiettivi regionali, ma la forbice tra sangue prelevato e sangue 

utilizzato si stia rapidamente riducendo (su questo argomento relazionerà il nostro 

Direttore Sanitario Dott. Marco Gentile) e la nostra Area Vasta, in mancanza di 

adeguati interventi  correttivi, rischia la non autosufficienza.



La mancanza di sangue deve essere ritenuta una preoccupazione  non 
solo degli addetti ai lavori come molti pensano, ma di tutti i cittadini.

E’ per questo motivo che fin dai primi giorni del  mio mandato mi sto impegnando 

tantissimo per sensibilizzare Enti Pubblici ed Enti Profit e Non profit, affinché prendano 

coscienza che la battaglia per una buona sanità si vince o si perde insieme.    

Ci aspettiamo suggerimenti e consigli da Voi tutti perché l’ Avis è NOSTRA, é la 

NOSTRA Associazione.



UNITAUNITA’’ RACCOLTERACCOLTE
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Progetti Progetti ……

da condividere per da condividere per 

un futuro miglioreun futuro migliore



LE SFIDE FUTURELE SFIDE FUTURE…… QUALI PROGETTIQUALI PROGETTI

Tra le certezze  che abbiamo è il costante incremento del fabbisogno di sangue, suoi 

derivati e suoi componenti.

A questo incremento possiamo rispondere soltanto facendo sì che cresca il numero dei 

donatori e delle donazioni e ci stiamo impegnando per questo.

Per opportuna conoscenza riporto stralcio di parte del Decreto Legislativo 20 dicembre 

2007, n. 261 al fine di sviluppare con voi le ipotesi di una diversa gestione della raccolta.

articolo 2, comma 1, lettera e).

Servizi Trasfusionali: “le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese

quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli

organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del 

controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché

della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono 

destinati alla trasfusione”. 

articolo 2, comma 1, lettera f). 

Unità di Raccolta: “le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione  delle 

regioni o province autonome competenti, gestite dalle Associazioni e Federazioni dei 

donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di 

raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette 

Associazioni/Federazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio 

trasfusionale di riferimento”. 



Le sedi di raccolta gestite direttamente dal Servizio Trasfusionale come articolazioni 

ospedaliere o extra-ospedaliere all’interno del proprio contesto organizzativo (Unità

Operativa, Dipartimento aziendale, Dipartimento interaziendale, etc.) - che spesso 

sono anch’esse denominate “unità di raccolta” - sono a tutti gli effetti parte integrante 

dell’organizzazione del Servizio Trasfusionale. Alle medesime si applicano gli stessi 

requisiti applicabili alle Unita di Raccolta a gestione associativa. 

La titolarità dell’autorizzazione  all’esercizio demarca la distinzione fra Unità di raccolta 

“propriamente detta”, secondo la definizione del succitato Decreto 261/2007, e le sedi 

di raccolta gestite direttamente dai Servizi Trasfusionali  come proprie articolazioni 

organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli 

emocomponenti sono svolte in forma collaborativa  fra il Servizio Trasfusionale e le 

Associazioni e Federazioni dei donatori di  sangue. 

Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali articolazioni  organizzative - sono 
quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una  Associazione o 
Federazione di donatori di sangue. 



Attualmente operiamo in convenzione con l’A.U.S.L. di Forlì e concorriamo alla gestione

dell’ Unità di Raccolta.

Nel comprensorio Forlivese, eccetto il comune di Forlì, effettuiamo la raccolta con nostro 

personale sotto la direzione del Responsabile del Servizio Trasfusionale Dott. Giuseppe  

Migliori.

L’Azienda, in armonia con il D.Lgs. N. 261 del 20.12.2007, sta lavorando ad un progetto 

di riassetto che prevede il mantenimento degli attuali punti di raccolta e l’affidamento 

della raccolta all’Avis. 

Questo processo va nella direzione indicata ed auspicata dall’Avis Regionale per la 

gestione diretta della raccolta, come del resto già avviene, da tempo, in diverse realtà

Provinciali (Modena, Ferrara, Ravenna, Piacenza).

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 20-12-2010, dopo un lungo percorso di incontri e 

di confronti anche con Dirigenti Provinciali e Regionali, ha deciso, di accettare 

l’indicazione dell’Azienda, pur nella consapevolezza del grande impegno che l’Avis dovrà

assumersi.

Se come auspichiamo l’operazione andrà in porto, gestiremo tutta la raccolta del sangue 

e dei suoi derivati, con esclusione della piastrinoaferesi che rimarrebbe in capo al 

Servizio Trasfusionale.

Negli incontri preparatori con l’Azienda USL, la stessa ci ha anche proposto la gestione 

del servizio al donatore e dell’aspirante donatore.



Questa è considerata da noi un’opportunità in quanto, il contatto diretto con  l’aspirante 

donatore e la sua accoglienza, ci consente di accompagnarlo e supportarlo, con amicizia 

e condivisione, durante l’intero percorso: dal momento in cui ha espresso la volontà di 

diventare donatore, fino al momento in cui lo diventa con l’effettuazione della prima 

donazione. 

L’esperienza acquisita dal nostro personale in questi lunghi anni di collaborazione con 

l’Azienda nella gestione della raccolta, pur non nascondendo le difficoltà, ci consentirà di 

accollarci e di curare l’intera filiera auspicando un incremento delle donazioni e dei 

donatori. 

Ma tutti i nostri sforzi saranno indirizzati soprattutto al miglioramento del rapporto e del 

“servizio ai donatori”. 

Questo Questo èè il nostro vero punto dil nostro vero punto d’’onore!onore!



“La dignitLa dignitLa dignitLa dignitàààà non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarnon consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarnon consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarnon consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarlililili”


